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OBIETTIVI

Conoscere la neve è funzionale a:

�acquisire consapevolezza dei rischi tipici dello scialpinismo: non limitarci a 
sapere cosa fare in caso di incidente ma cercare di evitare di essere coinvolti in 
incidenti da valanga;

�saper riconoscere la neve migliore, a beneficio del divertimento e della sicurezza.



un cristallo di neve al microscopio elettronico

In meteorologia, la neve è una configurazione di 
precipitazione atmosferica formata da una 
moltitudine di minuscoli cristalli di ghiaccio aventi 
simmetria esagonale e spesso aggregati tra loro in 
maniera casuale. 

La formazione dei cristalli di ghiaccio avviene 
nell’atmosfera, all’interno delle nuvole, a varie quote 
e con particolari condizioni di temperatura e umidità. 

Per la formazione delle nuvole sono necessari una 
forte concentrazione di vapore acqueo e la presenza di 
nuclei di condensazione (polveri). 
Le goccioline di vapore acqueo si aggregano intorno 
ai nuclei (sublimazione inversa) e danno origine al 
cristallo di neve.

DEFINIZIONE



La forma del cristallo di neve in atmosfera dipende dalla 
temperatura e dal grado di umidità: I cristalli di neve hanno 
forme infinitamente varie, ma tutti i cristalli condividono la 
struttura esagonale.

La nivologia studia le caratteristiche fisico-chimiche della neve in 
relazione con l’ambiente.

FORMAZIONE





METAMORFISMI

Dal momento della precipitazione e fino allo scioglimento (o meglio,  
fusione) la neve è sottoposta a continue trasformazioni o, più
propriamente, metamorfismi.

Possiamo studiare l’evoluzione della neve distinguendo tre classi di 
fenomeni:
-la precipitazione nevosa;
-l’azione degli agenti atmosferici sulla neve;
-i metamorfismi della neve al suolo.



LA NEVE DI PRECIPITAZIONE

Le forme della neve di precipitazione sono determinate dalle 
condizioni di temperatura e umidità, dai venti e dalle
correnti presenti durante la nevicata.

Con basse temperature (< -5 °C) e in assenza di vento otteniamo 
neve leggera e asciutta, contenente molta aria.  La densità della 
precipitazione è inferiore o pari a 100 kg/m³.



LA NEVE DI PRECIPITAZIONE

Con temperature prossime a 0 °C si formano cristalli più grossi e 
pesanti: i cristalli umidificati tendono ad agglomerarsi. La precipitazione 
giunta al suolo è umida e densa (valori compresi tra 100 e 200 kg/m³).

Con temperature superiori a +3 °C in prossimità del suolo, piove. 
La pioggia lubrifica e appesantisce il manto nevoso, determinando una 
riduzione delle resistenze.



DENSITÀ

Tipo di neve Densità [kg/m³]

Neve fresca 30→100

Neve coesa [grani arrotondati] 200→450

Neve poco coesa 
[grani sfaccettati/brina di profondità]

150→300

Forme ghiacciate 
[fusione/rigelo, ghiaccio]

>450

Acqua 1000

ps. durante un soccorso, potreste dover spalare alcuni m³ di neve



PRECIPITAZIONI PARTICOLARI

Neve pallottolare/sferette/graupel (precipitazione tipicamente primaverile): durante la caduta la neve 
incontra strati atmosferici più caldi e umidi, nei quali è presente acqua (droplets); in seguito alla collisione con il 
cristallo, l’acqua congela accrescendo il cristallo di neve. 

Grandine (precipitazione tipicamente estiva); il calore degli strati vicini al suolo determina forti correnti 
ascensionali; il cristallo cade e risale ripetutamente, accrescendosi anche notevolmente fino a diventare un chicco.



goccioline d’acqua congelate e incorporate nei cristalli (rime)



PRECIPITAZIONI PARTICOLARI

Le forme della neve di precipitazione sono determinate dalle 
condizioni di temperatura e umidità, dai venti e dalle
correnti presenti durante la nevicata.

Neve gialla: precipitazione con trasporto di sabbia, tipica delle 
perturbazioni alpine con venti sudoccidentali (scirocco).

Nelle immagini a dx: la neve è un buon habitat per il  
microrganismo Chlamydomonas Nivalis, il cui sviluppo è
favorito dall’esposizione ai raggi UV tipica dell’alta quota; non è
una forma particolare di precipitazione nevosa 
e…tranquilli, non trasmette la clamidia.



MANTO NEVOSO

Il manto nevoso è il deposito al suolo di tutta la neve 
accumulata dalle precipitazioni o trasportata dal vento e 
dalle valanghe.

Il manto nevoso si compone di grani, ovvero gli agglomerati 
di cristalli di neve giunti al suolo in seguito alle precipitazioni (o 
trasportati dal vento). 

La neve al suolo presenta numerose stratificazioni: ogni strato 
può presentare caratteristiche anche molto diverse, indice di 
formazione e trasformazioni avvenute in condizioni climatiche e 
ambientali diverse. 

La stratigrafia del manto nevoso evidenzia la storia delle 
nevicate stagionali.



variabilità della dimensione dei grani



PROPAGAZIONE DI ONDE

Alcune tipologie di onde elettromagnetiche si propagano attraverso il manto 
nevoso, in particolare quelle collocate nella banda delle onde radio utilizzate per il 
segnale emesso dagli ARTVA (frequenza 457 kHz).

Il manto nevoso è un isolante acustico e termico: possiamo beneficiare di 
quest’ultima proprietà utilizzando la neve per costruire bivacchi di emergenza.

Albedo: la neve riflette fino al 90% della luce solare ricevuta (nel caso della neve 
fresca e bianca, varia con il colore della neve).

La radiazione infrarossa, che trasporta calore e si disperde nell’atmosfera con 
cielo sereno, è invece riflessa dalla superficie inferiore delle nuvole: in presenza di 
nuvole il manto nevoso si scalda e umidifica (e non rigela in caso di copertura 
nuvolosa notturna).



PLASTICITÀ E RESILIENZA

Il manto nevoso è sempre in movimento, per effetto della 
forza di gravità e degli agenti atmosferici e della forza di gravità.

E' importante distinguere le valanghe (movimenti 
estremamente veloci) dai movimenti lenti del manto nevoso: 
le cause di questi ultimi movimenti sono sollecitazioni applicate 
in modo molto lento e graduale.

Se sottoposto a sollecitazioni molto lente e graduali, il manto 
nevoso si comporta come un fluido deformabile e viscoso. 

Al contrario, sollecitazioni applicate in modo improvviso 
possono generare fratture elastiche, le tipiche fratture che 
osserviamo nella zona di distacco di una valanga. In altri termini, 
il manto nevoso ha scarsa resilienza.





MOVIMENTI LENTI

Esempi di movimenti lenti sono:
• assestamento: diminuzione dello 
spessore del manto nevoso, per 
compressione e progressivo esaurimento 
dell’aria incorporata nel manto 
•reptazione (il movimento tipico dei 
rettili): lento slittamento dell’intero manto. 
Il fenomeno è affine alla valanga di fondo, di 
cui può essere un segnale precursore, ma 
(molto) più lento.



reptazione e ‘bocche di balena’



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO

grado di Stabilità: forze Resistenti vs forze 
Propulsive

R>P le resistenze sono superiori alle forze propulsive/attive il manto 
nevoso è in condizioni di stabilità

R=P il manto nevoso è in condizioni di equilibrio precario

R<P le resistenze sono inferiori alle forze propulsive, il manto nevoso 
è instabile (valanga)

[ne parleremo molto settimana prossima]



RESISTENZE: COMPRESSIONE E TRAZIONE



zone di tensione (cambi di pendenza) = possibili linee di frattura



RESISTENZE AL TAGLIO

resistenza al taglio di base e resistenze laterali



con il test del blocco di 
slittamento si verifica la 
resistenza al taglio di 
base; per farlo, si isola un 
blocco dal manto nevoso, 
tagliando tutti i lati 
verticali per eliminare 
l’incidenza delle resistenze 
secondarie laterali





taglio delle resistenze laterali: linea di frattura o ‘corona’



taglio delle resistenze laterali: linea di frattura o ‘corona’

taglio di base
(= attrito tra gli strati)



taglio delle resistenze laterali: linea di frattura o ‘corona’

taglio di base
(= attrito tra gli strati)

scorrimento



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO

Esempi di aumento delle forze propulsive (o forze attive):

Esempi di diminuzione delle resistenze:



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO

Esempi di aumento delle forze propulsive (o forze attive):
•aumento della pendenza

Esempi di diminuzione delle resistenze:



PENDENZA

Possiamo scomporre la forza P esercitata dal peso della neve 
in due componenti:

N è la componente che favorisce stabilità e assestamento;

T è la componente propulsiva, parallela al terreno.

T cresce in maniera direttamente proporzionale 
all’aumento della pendenza.



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO

Esempi di aumento delle forze propulsive (o forze attive):
•aumento della pendenza
•sovraccarico per cause naturali

• apporto di neve dovuto a nuove precipitazioni;
• apporto di neve in seguito a trasporto da vento;
• apporto di acqua (pioggia o fusione dei pendii sovrastanti);
• caduta di sassi, cornici, seracchi, valanghe da pendii sovrastanti;

Esempi di diminuzione delle resistenze:



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO



LUBRIFICAZIONE



STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO





TRE CONDIZIONI DA MONITORARE

1. Pendenza

2. Coesione della neve

3. Possibile presenza di strati di scorrimento

[Tutte e tre le condizioni sono necessarie, ma non sufficienti, per il 
distacco di una valanga di lastroni.]

[ne parleremo molto settimana prossima]



COESIONE

La coesione della neve è la proprietà
che determina la formazione di 
legami tra i grani, rendendo possibile 
la costituzione di blocchi che non 
collassano.

Distinguiamo quattro forme di 
coesione: si differenziano per i 
fenomeni dai quali sono causate, la 
tipologia dei legami che si creano e 
tra i grani e il grado di stabilità che i 
legami possono potenzialmente 
raggiungere.



feltratura sinterizzazione

capillarità rigelo



FELTRATURA
durante e poco dopo la nevicata in assenza di vento

effetto dell’intrecciarsi delle ramificazioni dei cristalli
coesione sempre debole



FELTRATURA
durante e poco dopo la nevicata in assenza di vento

intreccio tra le ramificazioni dei cristalli
coesione sempre debole



SINTERIZZAZIONE
compressione meccanica per effetto del vento o dell’assestamento

coesione spesso forte



VENTO

1) erosione: il vento accelera quando incontra un ostacolo (es. catena montuosa);
2) trasporto:  la quantità di neve trasportata è proporzionale al cubo della velocità del vento!
3) accumulo: quando il vento incontra uno spazio aperto, rallenta e deposita grandi quantità di neve.





CAPILLARITÁ
tipica della neve umida, evolve in rigelo

caratterizzata dalla presenza di acqua liquida tra i cristalli
coesione debole



RIGELO
coesione tipica della neve primaverile

generata da cicli quotidiani di fusione e rigelo
coesione molto forte ma reversibile



NEVE ASCIUTTA NEVE ASCIUTTA 
VENTATA 
(COMPRESSA)

NEVE BAGNATA

DURANTE LA NEVICATA 
(o poco dopo)

Coesione debole per 
feltratura.

Coesione forte per 
sinterizzazione: il vento 
comprime la neve già
durante la nevicata.

La neve umida cade già con 
media coesione per effetto 
di feltratura e capillarità.

EVOLUZIONE La coesione si indebolisce 
per la perdita di 
ramificazioni: scaricamenti 
di neve polverosa su 
pendenze elevate.

La coesione aumenta per 
effetto dell’ulteriore 
compressione (trasporto da 
vento, nuove precipitazioni): 
si forma un lastrone.

Iniziano cicli di fusione e 
rigelo: la coesione dipende 
dal grado di trasformazione 
e dall’orario. Possono 
formarsi croste ghiacciate 
(futuri strati di scorrimento)

RAGIONARE SULLA COESIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI



TRE CONDIZIONI DA MONITORARE

1. Pendenza

2. Coesione della neve

3. Possibile presenza di strati di scorrimento

[Tutte e tre le condizioni sono necessarie, ma non sufficienti, per il 
distacco di una valanga di lastroni.]



STRATI DI SCORRIMENTO
NEVE PALLOTTOLARE [precipitazione]: durante 
la caduta l’acqua presente nella nube congela sui 
cristalli di neve.

GRANDINE [precipitazione]: in presenza di 
correnti ascensionali il chicco continua a cadere e 
risalire nella nube, accrescendosi.

SABBIA INGLOBATA [precipitazione]: neve con 
trasporto di sabbia.

CROSTE DA RIGELO [strato superficiale 
inglobato]: generato da cicli di fusione e rigelo.

BRINA DI SUPERFICIE [strato superficiale 
inglobato]: l’umidità diurna congela a contatto con la 
superficie del manto. Riconoscibile perché luccica.

BRINA DI PROFONDITÁ [metamorfismo della 
neve al suolo]: causato dal forte gradiente termico 
all’interno del manto.

Photo library consigliata: www.snowcrystals.it



BRINA DI SUPERFICIE

Brina deriva da brinamento: passaggio dallo stato gassoso allo 
stato solido, sinonimo di sublimazione inversa.

La brina di superficie si forma in notti fredde e serene, con forte 
escursione termica rispetto alle temperature diurne. 
Riconoscibile perché luccica.

Il vapore acqueo contenuto nell’aria, accumulatosi durante la 
giornata, sublima con le basse temperature notturne, formando 
aghi o foglie che si depositano sulla superficie innevata.

Inglobata dal manto nevoso in seguito alle successive nevicate, la 
brina forma un pericoloso strato di scorrimento per le valanghe.

Può persistere a lungo (4-6 settimane): si scioglie a causa 
dell’innalzamento della temperatura e della conseguente infiltrazione
di acqua. 



METAMORFISMO DA GRADIENTE

• La terra emana un continuo flusso di calore definito flusso 
geotermico. 

• Il manto nevoso è un isolante termico: isola il suolo dalle 
condizioni atmosferiche esterne.

quindi
al livello del suolo la temperatura è costantemente circa 0°C.

Al contrario, la temperatura superficiale della neve è influenzata 
dalle condizioni atmosferiche.

Il gradiente termico descrive la variazione di temperatura 
all'interno dello spessore del manto nevoso (al momento 
della misurazione).

nb. possiamo misurare il gradiente all’interno dell’intero manto o di un singolo strato: in questo 
secondo caso t1 non vale necessariamente 0°C.



METAMORFISMO DA GRADIENTE

Il gradiente cresce in particolare se:
•Diminuisce la temperatura superficiale [t0]
•Diminuisce lo spessore del manto [s]

Al variare del gradiente, cambia il modo in cui il vapore acqueo presente negli strati 
basali brina, modificando i grani degli strati sovrastanti.



Debole gradiente
Inferiore a 5°per m

Metamorfismo distruttivo Grani arrotondati: sono piccoli e hanno tante superfici di 
contatto, strato compatto e fortemente coeso. 
Può costituire un lastrone.

Medio gradiente
Compreso tra 5°e 20°

per m

Metamorfismo costruttivo Cristalli angolari o sfaccettati: minore coesione, 
possono evolvere in cristalli a calice.

Forte gradiente
Superiore a 20°per m

Metamorfismo costruttivo Brina di profondità (grani a calice): grandi, strato privo 
di coesione, instabile e persistente. 
Piano di slittamento tipico degli inverni con poca neve e 
dei versanti freddi.

Strati di grani arrotondati, angolari e a calice: uno strato di cristalli a calice contiene molta aria e non ha coesione.



Debole gradiente
Inferiore a 5°per m

Metamorfismo distruttivo Grani arrotondati: sono piccoli e hanno tante superfici di 
contatto, strato compatto e fortemente coeso. 
Può costituire un lastrone.

Medio gradiente
Compreso tra 5°e 20°

per m

Metamorfismo costruttivo Cristalli angolari o sfaccettati: minore coesione, 
possono evolvere in cristalli a calice.

Forte gradiente
Superiore a 20°per m

Metamorfismo costruttivo Brina di profondità (grani a calice): grandi, strato privo 
di coesione, instabile e persistente. 
Piano di slittamento tipico degli inverni con poca neve e 
dei versanti freddi.

Strati di grani arrotondati, angolari e a calice: uno strato di cristalli a calice contiene molta aria e non ha coesione.



DENSITÀ

Tipo di neve Densità [kg/m³]

Neve fresca 30-100

Neve coesa [grani arrotondati] 200-450

Neve poco coesa 
[grani sfaccettati/brina di profondità]

150-300

Forme ghiacciate 
[fusione/rigelo, ghiaccio]

>450

Acqua 1000

promemoria



METAMORFISMO COSTRUTTIVO

I cristalli di brina di profondità sono presenti 
nella parte basale del manto (in genere 
fino a massimo 50 cm dal suolo), dove è
maggiore l’incidenza del flusso geotermico 
e quindi la risalita di vapore acqueo. 

La formazione dei cristalli a calice dipende 
direttamente dalle condizioni 
metereologiche, pertanto è possibile 
trovarne all’interno del manto più strati 
formatisi in momenti diversi della stagione.

Gli strati di brina di profondità sono i più
persistenti, restano inglobati nel manto fino 
al disgelo.



cristalli a calice tipici della brina di profondità



Incidenti da valanga con persone coinvolte (Svizzera)
Blu: statistica 15 anni - Rosso: stagione 2016-17

Statistica per versanti

I metamorfismi da forte gradiente sono tipici dei versanti 
freddi. La presenza di strati deboli basali è un problema 
valanghivo tipico, soprattutto negli inverni freddi e/o con 
poca neve.



Slavina, in tedesco Lawine

[etimologia dal latino tardo labīna, derivazione di labi: cadere, scivolare; ha la stessa radice di 'lava']

=
Valanga, in francese avalanche

[due possibili etimologie: 1.voce di origine pre-indoeuropea; 
2. dal francese aval: verso valle, da cui avalanche]

La lingua italiana prevede entrambe le forme.


